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Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza 
 
Autorità   Nazionale Anticorruzione 
Prot. uscita del  31/07/2019 Al  Responsabile  della  prevenzione  della 
Numero: 0062658 
Ufficio: SG - UVOT  Ufficio   Vigilanza  sugli  Obblighi  di  Trasparenza   Corruzione e  della  trasparenza 

dell'Università degli Studi di Firenze 
 
 

Al  Nucleo di  Valutazione dell'Università 
degli Studi di Firenze 

 

 
p.c.  Al Magnifico  Rettore dell'Università degli 

Studi di Firenze 
 
 

PEC  ateneo@pec.unifi.it 
 
 

Fascicolo UVOT /ISP/2019-003399/fi 
Da citare nella corrispondenza 

 
 

OGGETTO: Richiesta  di informazioni utili sugli obblighi  di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, 
ai sensi dell'art.  12 comma  4 Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza (approvato 
con delibera del Consiglio ANAC  n. 329 del29 mar-o 2011 e pubblicato  in G.U. n. 91 del 19 aprile 
2017)- PIANO ISPETTIVO 2018 

 
 

A seguito  di segnalazione del Dirigente dell'Ufficio  Ispettivo, riguardante accertamenti sui Piani triennali 
prevemzione  della corruzione e della trasparenza  svolti dalla Guardia  di Finanza presso  l'Università degli Studi di 
Firenze   nel  2018,  il  Consiglio   di  questa  Autorità   ha  interessato lo  scrivente ufficio  per  i  seguiti  di 
competenza. 

Nella relazione  ispettiva sono  state rappresentate diverse criticità emerse  nel corso  dell'attività  svolta. 
Pertanto, è stato  effettuato un monitoraggio del sito web istituzionale dell'Università in indirizzo  che 

ha  evidenziato il  permanere di  alcune  criticità  nelle  sotto-sezioni Consulenti e  collaboratori, Sovt;enzioni, 
contributi,  sussidi e vantaggi economici, Bandi  di gara e contratti, Società partecipate, che codesto RPCT  è invitato a 
risolvere. 

Si chiede,  inoltre,  al Nucleo di Valutazione in indirizzo  di attestare, ai sensi dell'art. 14, comma  4, lett. 
g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, lo stato  di completamento dei dati relativi alle sotto-sezioni indicate, 
con atto  predisposto in data successiva  alla presente, anche  con nota congiunta del RPCT. 

Il riscontro dovrà  pervenire nel termine  di 40 giorni dal ricevimento della presente, all'indirizzo  PEC 
protocollo@pec.anticorruzione.it. 

Si comunica, infine,  che  il responsabile del  procedimento è lo scrivente dirigente  ed il funzionario 
incaricato dello svolgimento dell'istruttoria al quale fare riferimento per ogni  eventuale chiarimento è il 
funzionario dott.ssa  Francesca Inchingolo al seguente recapito  telefonico 06/367231. 

Distinti saluti. 
Il dirigente 
Tiziana Morgante 

 
 
L’originale del presente documento è conservato presso l'Unità Di Processo Prevenzione Della Corruzione e Trasparenza, piazza San Marco, 4 - 
Firenze 
 

(fi)  
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Coordinatore del Nucleo di Valutazione – Organismo Indipendente di Valutazione 
telefono. +39 055 2757602 | e-mail: coordinatore.nucleo@adm.unifi.it 
Servizio di supporto al Nucleo di Valutazione e Struttura Tecnica Permanente 
telefono: +39 055 275 7611 – 7631 – 7607 – 7629 - 7613 | email: nucleo@adm.unifi.it 
Piazza S. Marco, 4 – 50121 Firenze 
Cod. fisc. 01633710973 

 

Il Coordinatore Prot. n 150077 del 5/09/2019 
 
 
 

ANAC – UFFICIO VIGILANZA PER GLI 
OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

 
 
Oggetto: Risposta al vostro prot. 0062658 – Fascicolo UVOT/ISP/2019-003399/fi – 
Monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. 
 

Con la nota citata in oggetto ANAC, conseguentemente all’accertamento operato dalla 

Guardia di Finanza presso l’Università di Firenze nel mese di novembre 2018, rilevando il 

permanere di alcune carenze nelle informazioni soggette agli obblighi di pubblicazione, 

richiedeva al RPCT di risolvere tali criticità e al Nucleo di Valutazione di attestare, con nota a 

firma congiunta del RPCT, lo stato di completamento dei dati relativi alle sotto-sezioni 

evidenziate nel verbale conclusivo della visita ispettiva. 

Il RPCT, di concerto con le Aree Dirigenziali interessate, ha disposto le integrazioni 

necessarie per superare i rilievi; il Nucleo di Valutazione, sulla base delle informazioni 

documentate dal RPCT (nota prot. 150077 del 5 settembre 2019), ha verificato mediante 

propri controlli le misure adottate e nella seduta del 12 settembre 2019 ha pertanto assunto 

la delibera 18/2019, attestante lo stato di completamento delle informazioni rispetto alle 

criticità rilevate da ANAC, che di seguito è richiamata nei contenuti salienti. 

 Sezione “Consulenti e collaboratori”: si rileva la parziale pubblicazione dei dati relativi 

allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in Enti di Diritto Privato regolati o 

finanziati dalla P.A., nella fattispecie delle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità. Si 

rileva inoltre il mancato inserimento dei nominativi dei membri esterni dell’OIV. 

Stato di completamento: La pubblicazione dei CV dei collaboratori e delle dichiarazioni di 

incompatibilità e inconferibilità è completa per l’anno 2019 e per buona parte del 2018. Sono 

stati inseriti nominativi dei membri esterni del Nucleo di Valutazione, che, ai sensi della L. 

240/2010, svolge anche funzioni di OIV.  

 Sezione “Bandi di gara e contratti”: Viene rilevata la mancata pubblicazione del 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi.  
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Con riferimento agli affidamenti, informazioni ulteriori, testo integrale di tutti i contratti, 

resoconti della gestione finanziaria dei contratti, il dato non risulta pubblicato. 

Stato di completamento: 

Il programma biennale è stato pubblicato in data 28.08.2019. 

In merito al contenuto dell’obbligo “affidamenti” è stato inserito il link alla sotto-sezione Bandi 

di gara e contratti / Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, 

forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di 

concessioni / Avviso sui risultati della procedura di affidamento – Lavori e opere 

(https://www.unifi.it/CMpro-v-p-2616.html), in quanto le informazioni relative agli affidamenti 

diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile sono pubblicate in 

questa sotto-sezione.   

Nella sotto-sezione relativa alle “informazioni ulteriori” è stata inserita la dicitura “Non 

presenti”, in quanto i contenuti relativi a tale argomento non sono riconducibili alle 

competenze istituzionali dell’Università di Firenze e non sono presenti elenchi ufficiali di 

operatori economici.   

Il “testo integrale di tutti i contratti” successivi al 2017 non è pubblicato in quanto tale obbligo 

è venuto meno dopo l’abrogazione dell’art. 1, comma 505, della L. 208/2015, operata 

dall’art. 217 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 (vedasi in proposito il 

Comunicato del Presidente ANAC del 23 luglio 2019). 

Relativamente al dato sui “resoconti della gestione finanziaria dei contratti” è stato inserito il 

link alla sotto-sezione Bandi di gara e contratti / Informazioni sulle singole procedure 

(https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9904.html), in quanto contenente le stesse informazioni con 

riferimento alle somme liquidate. 

 Sezione “Enti e società partecipate” – sottosezione “Provvedimenti”: si rileva la 

mancata pubblicazione del dato. 

Stato di completamento: il dato è stato pubblicato a fine 2018. 

 Sezione “Sovvenzioni”: il rilievo non è presente nel verbale della Guardia di Finanza, 

ma la sezione è citata nella comunicazione dell’ANAC.  

Stato di completamento: le sovvenzioni relative al personale risultavano già pubblicate; si 

è provveduto a pubblicare i dati relativi alle sovvenzioni erogate agli studenti dal 1 gennaio 

al 31 luglio 2019 con le seguenti modalità: 

• nelle tabelle relative ad ogni singolo beneficiario, in presenza di più progetti, viene 
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indicato, in termini generali, solo quello con la maggiore allocazione costi; 

• non sussistendo specifici obblighi di acquisizione del CV per tutte le tipologie di 

spettanze delle quali risultino fruitori gli studenti (Erasmus, 150 ore, tutors junior, 

premi di laurea, 150 ore e mobilità extra UE), come pure per borse di studio e ricerca, 

questo non è inserito; 

• sono pubblicate tutte le sovvenzioni erogate, anche quelle di importo inferiore a 1000 

euro, a garanzia di una maggiore trasparenza.  

Per quanto sopra, il Nucleo di Valutazione e il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza dichiarano che le criticità rilevate da ANAC sono state 

sanate. 

 

Cordiali saluti 

 
f.to IL COORDINATORE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
(Prof. Enrico Marone) 
 
 
 
f.to IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
                       
 (Dott. Vincenzo De Marco) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza 

Autorità  Nazionale Anticorruzione 
Prot. Uscita del  30/09/2019
Numero: 0076392 Al  Responsabile  della prevenzione  della 
Uf ficio: SG – UVOT Ufficio  Vigilanza sugli  Obblighi di  Trasparenza Corruzione e  della trasparenza 

dell'Università degli Studi di Firenze 

p.c..  Al  Nucleo  di Valutazione  dell'Università
degli Studi di Firenze 

p.c.  Al Magnifico Rettore dell'Università degli
Studi di Firenze 

PEC  ateneo@pec.uniti.it 

Fascicolo UVOT/ISP/2019-003399/fi 
Da citare nella comsponden{fl 

OGGETTO: Accertamenti sui Piani triennali prevenzione della corruzione e della trasparenza svolti dalla Guardia 
di Finanza presso l'Università degli Studi di Firenze- PIANO  ISPETIIVO 2018 - Comunicazione di 
conclusione del procedimento 

Con la presente si rende noto che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 25 settembre  2019, 
preso atto del riscontro fornito dal Nucleo di Valutazione e dal RPCT, considerata l'implementazione  del 
sito  web e  tenuto  conto  che  persistono  soltanto  residuali  carenze,  ha  disposto  la  definizione  del 
procedimento,  raccomandando al RPCT  il costante  aggiornamento  degli obblighi di cui al d.lgs. n. 
33/2013 e, in particolare, il completamento dei dati di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 
33/2013 per l'anno 2018. 

Distinti saluti. 
Il dirigente  

Tiziana Morgante 

(fi) 

L’originale del presente documento è conservato presso l'Unità Di Processo Prevenzione Della Corruzione e Trasparenza, piazza San Marco, 4 
- Firenze 

Autorità Nazionale Anticorruzione – Galleria Sciarra – via Marco Minghetti, 10 – 00187 Roma

Aggiornato al 17 maggio 2022 - Pubblicato il 17 maggio 2022

mailto:ateneo@pec.uniti.it

